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Com. 138/EC/ac                    Codogno, 9 novembre 2021 
 

Agli studenti 
Ai genitori 

E p.c. Ai docenti 
Al personale ATA 

SITO WEB 
 

 

 

Oggetto: ICDL - Avvio corsi in preparazione agli esami ICDL 

 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi i preparazione agli esami ICDL, nelle modalità sotto 

riportate.  

 

Fase 1 

Nella prima fase è prevista la manifestazione di interesse da parte degli alunni, che sono invitati ad iscriversi 

utilizzando questo modulo entro il 20 novembre. 

 

Fase 2 

Una volta raccolte le iscrizioni, i corsi che avranno raggiunto un numero minimo di 15 iscritti saranno avviati 

(uscirà un apposito comunicato). 

 

Fase 3 

Solo dopo la conferma di avvio dei corsi, e prima del loro effettivo inizio, sarà necessario effettuare un 

pagamento di €25. Il contributo andrà versato utilizzando la modalità PAGOINRETE, secondo le indicazioni 

del comunicato n. 219 del 1 marzo 2021. Gli studenti che non abbiano corrisposto erogazione liberale alla 

scuola in fase di conferma iscrizione dovranno corrispondere la cifra di €50, anziché €25, per la copertura 

dei costi del corso stesso (delibera n.9/2017 del Consiglio di Istituto del 20 aprile 2017). Le modalità di 

utilizzo del servizio PAGOINRETE sono esplicitate nel suddetto comunicato e disponibili sempre sul sito web 

di Istituto.  
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Gli studenti dovranno inviare le ricevute dell’avvenuto versamento tramite e-mail al docente referente del 

corso. Verranno ammessi al corso solo gli alunni che avranno consegnato la ricevuta dell’avvenuto 

pagamento. Se il corso verrà seguito per almeno il 70% del monte orario previsto e lo studente avrà 

dimostrato serietà ed impegno, esso potrà essere utilizzato come credito interno per gli alunni del triennio. 

Tutti gli studenti dovranno inoltre far compilare e firmare ai genitori l’autorizzazione di frequenza e 

permanenza a scuola. 

 

 Calendario dei corsi Docente  Date 

ICDL 

Full 
Standa

rd 

MOD 1 - Computer essential Pagani 11,18,25 gennaio - 01,08 febbraio 

MOD 2 - Online essential Fraschini 22,29 novembre - 06,13,20 dicembre 

MOD 3 - Word processing Bosoni 10,17,24 febbraio - 03,10 marzo 

MOD 4 - Spreadsheets Zuccotti 24 novembre, 01,07,15,22 dicembre 

MOD 5 - IT Security Visigalli 17,24,31 gennaio - 07 febbraio 

MOD 6 - Presentation Pastori 17,24,31 marzo - 07,21 aprile 

MOD 7 - Online collaboration Clerici 02,09,16 dicembre - 13,20 gennaio 

CAD 2D Avagliano 16,23,30 marzo - 13,20 aprile 

Cyberscudo Zuccotti 9,16,23 febbraio - 02,09 marzo 

 

 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Valentina Gambarini 
           firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                       ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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